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1. È una fonte del diritto: 

 A. l'uso negoziale 

 B. l'uso giurisprudenziale 

● C. l'uso (o consuetudine) 
  
 

2. Non si possono applicare per analogia: 

 A. le norme imperative 

● B. le norme eccezionali 

 C. le norme inderogabili 
  
 

3. L’amministrazione di sostegno: 

 A. è una misura di protezione degli interdetti e degli inabilitati  

 B. è una misura di protezione delle persone prive di capacità giuridica 

● C. è una misura di protezione delle persone che si trovino nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri 
interessi 

  
 

4. Il diritto all’esecuzione di una attività lavorativa o professionale:  

● A. è un diritto di credito 

 B. è un diritto reale 

 C. è un diritto potestativo 
  
 

5. Quale dei seguenti contratti non è un contratto reale? 

● A. La permuta di cose mobili 

 B. Il comodato modale 

 C. La donazione manuale 
  
 

6. Nel caso in cui un contratto sia sottoposto a condizione sospensiva, se la prestazione inizialmente impossibile 
divenga possibile prima dell’avveramento della condizione, il contratto: 

 A. è nullo 

● B. è valido 

 C. si scioglie per impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni 
  
 

7. Tizio vende a Caio un immobile. Il contratto è nullo per mancanza di forma scritta ad substantiam. Tale nullità può 
essere fatta valere: 

 A. soltanto da Tizio e dai suoi aventi causa  che abbiano interesse a far valere la nullità del contratto 

 B. soltanto da Caio e dai suoi aventi causa che abbiano interesse a far valere la nullità del contratto 

● C. da Tizio, da Caio, dai loro aventi causa e da terzi che abbiano interesse a far valere la nullità del contratto 
  
 

8. Tizio si impegna verso Caio a preferirlo ad altri, se deciderà nei successivi 2 anni di vendere la propria 

motocicletta. Tizio: 

 A. non assume un valido impegno, perché subordinato ad una condizione sospensiva meramente potestativa 

● B. assume un valido impegno 

 C. contrae un'obbligazione naturale 
  
 

9. L’acquisto di un diritto è a titolo derivativo:  

● A. quando l’avente causa succede al dante causa nella titolarità del diritto in base ad un valido titolo di acquisto  

 B. quando il diritto non viene trasferito da una persona ad un'altra, ma viene acquisito per usucapione, mediante il possesso 
continuato per un certo numero di anni 

 C. quando l’avente causa esercita l’azione di rivendicazione della cosa  
  
 

10. E’ un negozio giuridico unilaterale:  

 A. la donazione 

● B. la procura 

 C. la fideiussione 
  
 

11. Quale affermazione è corretta? 

● A. In caso di simulazione relativa, tra le parti ha effetto il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e di 
forma  

 B. Il contratto simulato può essere opposto dalle parti al terzo che in buona fede ha acquistato diritti dal titolare apparente   

 C. La simulazione non può mai essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente  
  
 

12. Nei contratti a titolo oneroso, l’errore di una parte è causa di annullabilità del contratto:  

● A. se è essenziale e riconoscibile 

 B. se è determinante e risulta dall’atto 

 C. se è determinante ed essenziale  
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13. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi:  

 A. è nullo 

● B. è annullabile se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo 

 C. può essere risolto per eccessiva onerosità se il terzo ne ha tratto un vantaggio eccessivo 
  
 

14. E’ un contratto tipicamente aleatorio:  

 A. l'appalto 

 B. la somministrazione 

● C. l'assicurazione 
  
 

15. Nella vendita di un immobile:  

● A. il trasferimento della proprietà si verifica al momento del consenso, salvo che le parti abbiano stabilito una condizione 
sospensiva o un termine  

 B. il trasferimento della proprietà si verifica solo al momento della consegna delle chiavi dell’immobile 

 C. il trasferimento della proprietà si verifica solo con la trascrizione dell’acquisto nel registro immobiliare  
  
 

 


